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Oggetto: Nuovo libretto della collana “AmbientiAMOci” sul tema “Clima e cambiamenti climatici” 

a supporto dell’educazione ambientale per le scuole primarie della Lombardia 

 

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale e ARPA Lombardia, Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente, con Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia, 

collaborano da anni per promuovere la crescita e la diffusione delle conoscenze ambientali, 

dell’informazione, della formazione e dell’educazione ambientale. 

Nel 2016 è nata la collana “AmbientiAMOci” composta da quattro numeri monotematici sui temi 

dell’Alimentazione, dell’Aria, dell’Acqua e dei Rifiuti. 

E’ ora disponibile, sempre con lo scopo di supportare le Scuole con iniziative e strumenti didattici 

capaci di stimolare nei ragazzi l’interesse per il proprio territorio e l’acquisizione di conoscenze e 

competenze che favoriscano, in loro, la crescita di una cittadinanza attiva, anche il quinto volume 

della collana sul tema “Clima e cambiamenti climatici”. 

Max e Flo, i protagonisti della collana, spiegheranno come e perché il clima sta cambiando sulla 

Terra, quali sono le cause e le conseguenze del riscaldamento globale e come ogni essere umano, 

fin da bambino, possa rallentare il cambiamento partendo da semplici azioni quotidiane. 

I contenuti delle pubblicazioni, messi a disposizione degli insegnanti e delle classi delle scuole 

primarie, potranno essere scaricati autonomamente anche dalle famiglie. Per scaricare i pdf della 

collana “AmbientiAMOci”, sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo web: 

https://www.arpalombardia.it/Pages/Educazione%20Ambientale/Progetto-Ambientiamoci.aspx. 

Per qualsiasi ulteriore richiesta o chiarimento è possibile scrivere alla casella di posta di Educazione 

ambientale di ARPA Lombardia: educazione.ambientale@arpalombardia.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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